PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013
Misura 331 - Azione 1 Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO per le IMPRESE DELL’ALTA MARCA
DESTINATARI: imprenditori agricoli e membri della famiglia agricola, operatori economici, agriturismi,
imprese ricettive, b&b e relativo personale dipendente che risiedano o operino in uno dei Comuni del GAL
(vedi elenco alla fine)
DURATA: 8 ore in 2 incontri serali (15 e 22 novembre) ORARIO: dalle 17 alle 21. Vedi scheda di iscrizione
allegata

“Turismo rurale e relazioni con il territorio”
Sede di svolgimento: Pieve di Soligo, Borgo Stolfi 2 (dietro la Banca di Marostica)
N°
MODULO

DESCRIZIONE MODULO
Aula

1

PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL E POTENZIALITA’ DI SVILUPPO

2

2

LEZIONI DI TERRITORIO: AMBIENTE, CULTURA, TRADIZIONI, PRODOTTI E ITINERARI LOCALI

6

TOTALE

MODULO n° 1: DESCRIZIONE PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL E POTENZIALITA’ DI SVILUPPO: 2 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI
• Illustrare agli allievi le caratteristiche tipiche del territorio del Gal, quali il profilo delle sue aree
specifiche, gli itinerari caratteristici, i prodotti tipici (artigianali ed enogastronomici), gli eventi e le
attrazioni turistiche.
• Fornire informazioni inerenti le potenzialità di crescita del territorio e sviluppo turistico e agrituristico.
 CONTENUTI
• Le diverse aree territoriali del Gal e loro potenzialità di sviluppo: inquadramento geografico, storico,
culturale e artistico;
• L’ambiente e il paesaggio del Gal;
• I prodotti tipici (artigianali ed enogastronomici);
• Descrizioni dettagliate dei luoghi di interesse turistico: gli itinerari, gli eventi, le attrazioni del
territorio;
• Lo sviluppo agrituristico nei comuni del Gal e varie informazioni di carattere turistico (dati su luoghi
di visita, strutture alberghiere e agrituristiche, ristorazione e enoteche, luoghi d’arte e musei,
itinerari, aree naturale, parchi, riserve, sport e divertimento).
PER INFO E ISCRIZIONI: Alberto Pelliccioni c/o Synthesis srl – SOC. UNIPERSONALE
VIA PANÀ 56 A – 35027 NOVENTA PADOVANA PD
CEL 347.9394684 –TEL: 0422.403974 –E-MAIL: formazione@synthesis-srl.com - SITO INTERNET: www.synthesis-srl.com
Sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001: 2008 – Certificato n. IT - 12129
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MODULO n°2: DESCRIZIONE: LEZIONI DI TERRITORIO: AMBIENTE, CULTURA, TRADIZIONI, PRODOTTI E
GASTRONOMIA LOCALI: 6 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI
• Fornire elementi di competenza circa lo sviluppo di percorsi/itinerari rurali e turistici nel territori,
allo scopo di valorizzarne la cultura e le tradizioni locali;
• Sviluppare aspetti inerenti il legame tra ambiente e turismo;
• Offrire competenze che mettano in grado di elaborare itinerari a carattere naturalisticoescursionistico nel territorio del Gal.
 CONTENUTI
• Percorsi, itinerari ed escursioni nel territorio del Gal: visitare le aree di particolare rilievo
naturalistico e di valore artistico;
• Folklore, tradizioni, arte del territorio;
• Ambiente e turismo. ambiente naturale, ambiente antropizzato e territorio del Gal;
• Guide turistico ambientali;
• Cenni di legislazione turistica e ambientale ed economia turistica.

Per info ed iscrizioni:

Alberto Pelliccioni Cell: 347 9394684 o formazione@synthesis-srl.com

Elenco Comuni GAL: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cordignano, Cison
di Valmarino, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del
Grappa, Pieve di Soligo, Pederobba, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Zenone degli
Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto

PER INFO E ISCRIZIONI: Alberto Pelliccioni c/o Synthesis srl – SOC. UNIPERSONALE
VIA PANÀ 56 A – 35027 NOVENTA PADOVANA PD
CEL 347.9394684 –TEL: 0422.403974 –E-MAIL: formazione@synthesis-srl.com - SITO INTERNET: www.synthesis-srl.com
Sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001: 2008 – Certificato n. IT - 12129
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CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO per le IMPRESE DELL’ALTA MARCA
DESTINATARI: imprenditori agricoli e membri della famiglia agricola, operatori economici, agriturismi,
imprese ricettive, b&b e relativo personale dipendente che risiedano o operino in uno dei Comuni del GAL
(vedi elenco alla fine)
DURATA: 25 ore in 7 incontri serali (29 novembre, 6 e 13 dicembre, 17-24 e 31 gennaio, 7 febbraio) ORARIO:
dalle 17 alle 20 (o 21) . Vedi scheda di iscrizione allegata

“Prodotti locali: artigianato artistico e tradizionale del

territorio del Gal ”
Sede di svolgimento: Pieve di Soligo, Borgo Stolfi 2 (dietro la Banca di Marostica)
N°
MODULO

DESCRIZIONE MODULO
Aula

1

PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL E POTENZIALITA’ DI SVILUPPO

2

PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO LOCALE CARATTERISTICO DEI COMUNI DEL GAL

12

3

LO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI LOCALI

8

TOTALE

MODULO n°1 :PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL E POTENZIALITA’ DI SVILUPPO: 5 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI: Illustrare agli allievi le caratteristiche tipiche del territorio del Gal, quali il profilo
delle sue aree specifiche, gli itinerari caratteristici, i prodotti tipici (artigianali ed enogastronomici), gli
eventi e le attrazioni turistiche. Fornire informazioni inerenti le potenzialità di crescita del territorio e
sviluppo turistico e agrituristico.
 CONTENUTI: Le diverse aree territoriali del Gal e loro potenzialità di sviluppo: inquadramento geografico,
storico, culturale e artistico; l’ambiente e il paesaggio del Gal; i prodotti tipici (artigianali ed
enogastronomici); descrizioni dettagliate dei luoghi di interesse turistico: gli itinerari, gli eventi, le
attrazioni del territorio; lo sviluppo agrituristico nei comuni del Gal e varie informazioni di carattere
turistico (dati su luoghi di visita, strutture alberghiere e agrituristiche, ristorazione e enoteche, luoghi
d’arte e musei, itinerari, aree naturale, parchi, riserve, sport e divertimento).
MODULO n° 2: PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO LOCALE CARATTERISTICO DEI COMUNI DEL GAL.: 12 ore
PER INFO E ISCRIZIONI: Alberto Pelliccioni c/o Synthesis srl – SOC. UNIPERSONALE
VIA PANÀ 56 A – 35027 NOVENTA PADOVANA PD
CEL 347.9394684 –TEL: 0422.403974 –E-MAIL: formazione@synthesis-srl.com - SITO INTERNET: www.synthesis-srl.com
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 OBIETTIVI FORMATIVI: Illustrare i beni culturali del territorio del Gal con particolare riferimento ai
manufatti artistici e ai prodotti artigianali, evidenziandone le tecniche e i processi di produzione, lo stile
particolare, le caratteristiche dei materiali, al fine di valorizzarne gli aspetti tradizionali. Conoscere i
prodotti locali, considerandone l’unicità e gli aspetti caratteristici legati alla manualità e all’alta
professionalità che la produzione comporta.
 CONTENUTI: beni culturali locali, manufatti artistici, prodotti artigianali tipici del territorio del Gal;
tecniche di produzione locali, aspetti legati alla manualità e alle professionalità coinvolte
nell’artigianato tipico del territorio; le professioni legate all'antico folklore della campagna dei territori
del Gal: il cestaio, il calzolaio, il fabbro, lo stagnino, l'arrotino, la materassaia, la ricamatrice, la
filatrice; la lavorazione del ferro battuto, la lavorazione del giunco, l’arte tessile, la produzione di sete,
il restauro dei mobili antichi; le fiere locali di arti e mestieri.
MODULO n°3: LO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI LOCALI: 8 ore
 OBIETTIVI FORMATIVI: fornire informazioni e competenze di base circa la storia della produzione
tradizionale local; sviluppare conoscenze circa lo sviluppo e la promozione del prodotto locali
nell’ambito del turismo rurale; presentare le tecniche di produzione, utilizzo e distribuzione dei prodotti
artigianali locali del Gal; sviluppare competenze circa lo sviluppo e la valorizzazione sul territorio delle
produzioni artigianali; fornire informazioni circa le aree del territorio del Gal che possono essere
valorizzate dal potenziamento della produzione artigianale locale e indicazioni specifiche sul mercato
locale; fornire informazioni circa l’ottimizzazione della pubblicizzazione, la diffusione, la distribuzione
sul territorio dei prodotti tipici locali.
 CONTENUTI: cenni storici circa l’utilizzo dei prodotti artigianali locali; conoscenze specifiche sul
prodotto nel settore artigianale e dati circa il mercato locale; tecniche di valorizzazione dei prodotti
artigianali; competenze pratiche circa la l’utilizzo e la distribuzione dei prodotti locali; aspetti legati allo
sviluppo agrituristico e ai prodotti artigianali.
Per info ed iscrizioni:

Alberto Pelliccioni Cell: 347 9394684 o formazione@synthesis-srl.com

Elenco Comuni GAL: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cordignano, Cison
di Valmarino, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del
Grappa, Pieve di Soligo, Pederobba, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Zenone degli
Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto
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VIA PANÀ 56 A – 35027 NOVENTA PADOVANA PD
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